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COME SIAMO  

E COME VOGLIAMO OPERARE  

 

NON ‘CONTRO’ / MA ‘PER’  
Mai contro qualcosa, tantomeno contro qualcuno. La cultura del ‘contro’ non 
ci appartiene. Noi siamo e vogliamo essere ‘per’: per i Cittadini, per la Comunità, 
per Giffoni. 
 
NON DENUNCE / MA PROPOSTE 
Puntare il dito è facile. Quasi sempre, però, è un esercizio sterile. Sul piano 
nazionale e internazionale abbiamo assistito a una stagione di urla, strepiti, 
accuse, recriminazioni. Ora, però, pare tornato il tempo della ragione e del 
confronto civile. Quanto a noi, non ci sentirete urlare, ma lavorare su proposte 
concrete insieme ai Cittadini di Giffoni. 
 
NON DA SOLI / MA INSIEME 
La nostra è un’esperienza politica che vuol essere aperta e partecipata. E in 
politica non ci piacciono gli steccati che definiscono rigidamente le identità 
culturali, meno ancora le barriere che chiudono alle prospettive di confronto. 
Noi, invece, vogliamo dialogare e camminare con chiunque abbia a cuore 
l’obiettivo di fare il bene di Giffoni e dei Giffonesi. 
 

 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

 

 

I. FARE COMUNITÀ 
Un Comune non è fatto solo di strade, piazze, infrastrutture, monumenti. Un 
Comune è anche le persone che la abitano: le loro vite, le loro storie, le relazioni 
che le interconnettono. 
Giffoni Valle Piana sarà tanto più forte e moderna quanto più noi Cittadini, 
partecipando attivamente alla vita pubblica, sapremo costruire legami di 
Comunità. 
In questa prospettiva, noi di GIFFONI EUROPEA vogliamo camminare insieme 
alle organizzazioni sociali che innervano il territorio comunale: esperienze di 
volontariato, associazioni culturali e di promozione sociale, gruppi parrocchiali, 



realtà di promozione del territorio e di salvaguardia ambientale. Guardiamo al 
loro operato come a una fondamentale riserva d’energia dalla quale attingere 
motivazioni e modalità sempre rinnovate, che potranno rivelarsi determinanti 
per superare con successo le sfide che abbiamo dinanzi. 
 
Sempre di più, insomma, Giffoni Valle Piana può perseguire la propria naturale 
vocazione a essere 

- UN COMUNE DI TUTTI E PER TUTTI 
in cui ogni fragilità può essere presa in carico e ogni legittimo diritto 
sociale trovare piena cittadinanza 

- UN COMUNE APERTO 
in cui la diversità culturale, attraverso l’educazione all’ascolto e al 
confronto, diviene elemento di arricchimento del tessuto comunitario 

- UN COMUNE PER L’UOMO 
in cui la Persona non sia solo terminale dell’azione amministrativa, ma 
centro vivo della stessa 

 
UN OBIETTIVO, TRE PROGETTI PORTANTI 
> Rafforzare i legami comunitari attraverso 

- Progetto Cittadinanza Attiva – per aumentare nei giovani i livelli di 
responsabilità civica 

- Progetto Fragilità Sociale ed Economica – nuovi servizi territoriali per le 
nuove povertà e per i nuclei familiari fragili 

- Progetto Terza Età – mettere al servizio della Comunità le energie e i 
saperi di cui sono portatori i nostri anziani 

 
 
II. IL TERRITORIO COME UNA CASA 
Tutti abbiamo a cuore l’ambiente; tutti abbiamo consapevolezza dei rischi ai 
quali - tanto a livello globale che territoriale - gli equilibri ambientali sono 
esposti. Forse, però, la sensibilità non è più sufficiente. Per l’ambiente, infatti, 
non può che essere TEMPO DI CURA: un tempo in cui ciascuno di noi è 
chiamato a guardare all’ecosistema con lo sguardo attento e amorevole con il 
quale si guarda alla propria casa.  
Giffoni Valle Piana si trova al centro di un contesto ambientale che è pregevole 
e fragile al tempo stesso. E, in questo tempo difficile, ogni sforzo ulteriore per 
preservarne l’integrità e valorizzarne la bellezza diviene un atto di giustizia che 



restituisce alla Terra un po’ di quello che ci ha donato e che noi, spesso, non 
siamo stati in grado di conservare nel modo dovuto. 
 
Sempre di più, insomma, Giffoni Valle Piana può perseguire la propria naturale 
vocazione a essere 

- UN COMUNE LEADER NELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
mai cessando di migliorare i servizi e di promuovere occasioni sempre 
più nuove e originali di educazione ambientale 

- UN COMUNE IN GRADO DI SPERIMENTARE NUOVI PERCORSI DI 
ECOSOSTENIBILITÀ 
con progettazioni sempre più ambiziose e interventi sempre più 
innovativi 
 

UN OBIETTIVO, DUE PROGETTI PORTANTI 
> Giffoni Valle Piana Comunità Ecosostenibile 

- Progetto Nuove Energie – per incrementare, sul piano territoriale, la 
produzione e l’utilizzo di energie alternative 

- Progetto ‘Giffoni Green & Smart’ – per innalzare tutti i parametri che 
rendono effettivamente ‘verde’ un contesto urbano: controlli ambientali, 
spazi verdi, incremento della fruizione dei luoghi di aggregazione, 
raccolta differenziata in costante aumento, difesa del suolo, mobilità 
sostenibile, digitalizzazione 

 
 
III. CRESCERE, INSIEME  
I temi della crescita e dell’occupazione non possono essere divisivi: per vincere 
questa sfida, la Comunità necessità di un nuovo, grande PATTO DI COMUNITÀ, 
che renda possibile una nuova e più intensa sinergia fra tutte le forze vitali del 
territorio. Oggi più che mai, dinanzi alle questioni lasciate aperte dalla 
pandemia da Covid, un Ente Locale può e deve farsi CATALIZZATORE DI 
ENERGIE: promuovendo percorsi, reti e progetti - sempre all’insegna 
dell’innovazione, - che sappiano dimostrarsi in grado di valorizzare l’apporto di 
imprese, soggetti istituzionali, circuiti della formazione, organizzazioni sociali, 
attori culturali del territorio. La nostra Terra dispone ancora di risorse, materiali 
e immateriali, che possono trasformarsi in occasioni di lavoro e di benessere. 
Impegnarsi a fondo nella loro valorizzazione, con intelligenza e idee sempre 
rinnovate, resta una priorità assoluta per chiunque si candidi a servire la 
Comunità. 



 

Sempre di più, insomma, Giffoni Valle Piana può perseguire la propria naturale 
vocazione a essere 

- COMUNITÀ OPEROSA 
in cui il ruolo delle imprese diviene un elemento qualificante di crescita per 
l’intero contesto sociale  
- COMUNITÀ CAPACE DI INCUBARE NUOVE ATTIVITÀ D’IMPRESA 
mettendo in campo strumenti operativi in grado di sostenere chi desidera 
intraprendere nuovi percorsi imprenditoriali 
- COMUNITÀ CHE INCORAGGIA CHI HA VOGLIA DI FARE 
accompagnando e sostenendo le idee autoimprenditoriali delle nostre 
ragazze e dei nostri ragazzi 

 
UN OBIETTIVO, DUE PROGETTI PORTANTI 
> Giffoni Valle Piana Comunità che sa generare opportunità  

- Progetto ‘Agenzia delle Opportunità’ – un nodo territoriale unico - 
connesso alle strutture nazionali, regionali e territoriali di promozione 
dello sviluppo – capace di mettere in connessione risorse territoriali, 
know-how delle aziende locali, nuove idee d’impresa e risorse finanziarie 

- Progetto ‘Giffoni Digitale’ – per offrire uno spazio di lavoro ai giovani che 
vogliono operare nel settore – con particolare riferimento all’artigianato 
digitale - favorendo collaborazioni, progetti comuni, acquisizione di 
finanziamenti per iniziative da sviluppare sul territorio 

 

 

 

IL NOSTRO METODO DI LAVORO 

Abbiamo voluto un programma snello, focalizzando punti strategici di 
un’azione amministrativa che intende essere ben più ambiziosa. Per far sì che 
la Comunità possa partecipare pienamente al governo dell’Ente ci doteremo di 
strumenti operativi in grado di rafforzare i legami diretti, non virtuali, fra 
amministratori, Cittadini, associazioni e gruppi. 
 
 
A/Piano Operativo Annuale 



Necessario a mettere a fuoco le PRIORITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, In 
questo modo, anche la Comunità avrà chiari gli orientamenti-chiave che, anno 
per anno, guideranno l’azione dell’Amministrazione 
 
B/Assemblee bimestrali di verifica 
Il sindaco e gli assessori saranno chiamati a rendere conto del loro operato e a 
motivare le scelte strategiche. Le assemblee saranno altresì utili alla 
condivisione di indirizzi e linee d’azione 
 
C/Rendiconto di Comunità 
Pubblicazione annuale, grazie alla quale l’Amministrazione offrirà un quadro 
unico e completo del proprio operato, dando così alla Comunità l’opportunità 
di una valutazione complessiva 
 
 

“Essere pessimisti è più saggio;  

si dimenticano le delusioni 

e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. 

Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. 

L’essenza dell’ottimismo non è 

guardare aldilà della situazione presente, 

ma è una forza vitale, 

la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, 

la forza di tenere alta la testa  

quando sembra che tutto fallisca, 

la forza di sopportare gli insuccessi, 

una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, 

ma lo rivendica per sé” 

 
Dietrich Bonhoeffer 


